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Spugne, ricci e vongole: dal mare 
nuovi farmaci anti cancro e 
infezioni 

 Barriera corallina alle Maldive 

La salute vien dal mare. Nascosto nelle acque blu che coprono circa il 70% della 

superficie del nostro Pianeta, c'è un tesoro da scoprire per la medicina del 

futuro, "una fonte ancora poco esplorata di molecole bioattive, che ci riserverà molte 

sorprese". Parola di scienziato. Vittorio Venturisi occupa di batteriologia, al Centro 

internazionale di ingegneria genetica e biotecnologie (Icgeb) di 

Trieste guida un gruppo di ricerca attivo in questo campo e ha potuto sperimentare 

in prima persona quanto ampia sia la miniera di informazioni - preziose per aprire la 

strada allo sviluppo di nuovi farmaci, dagli antibiotici agli anticancro - che arriva dagli 

abissi. 

"Per esempio penso a un'intuizione importante sulla comunicazione fra 

batteri - racconta all'AdnKronos Salute - Oggi sappiamo che questi si comportano 

come un gruppo e non come singoli. Una scoperta che ha rivoluzionato la 

microbiologia ed è stata messa a segno proprio studiando un batterio marino che vive 

in simbiosi con un calamaro". Questi batteri bioluminescenti creano una comunità e 

"producono luce solo quando sono in tanti. Seguendo questa pista si è scoperto che 

anche altri batteri comunicano e agiscono in base al loro numero. Una svolta che apre 

una porta importante su diverse possibili applicazioni. La comunicazione batterica è 

un target del futuro per nuovi antibiotici. Agendo su questo fronte, per esempio, si può 

http://www.adnkronos.com/salute/farmaceutica/2017/09/25/spugne-ricci-vongole-dal-mare-nuovi-farmaci-anti-cancro-infezioni_bSkahBqze9U2LMFRw7aaRJ.html


rendere la comunità più debole e confusa". 

Ma la 'golden list' degli alleati marini è lunga: spugne, alghe, ricci di mare, 

vongole e tunicati, visti sul bancone del laboratorio, offrono un volto 

inedito. In occasione della manifestazione 'Trieste Next 2017' si è fatto il punto 

sulle prospettive di questo filone di studi, in due appuntamenti dedicati all'argomento. 

Il primo - 'Dal mare le nuove molecole per la nostra vita' - organizzato dall'Icgeb; 

l'altro - 'Come il mare aiuta la ricerca contro il cancro' - curato dall'università di 

Trieste in collaborazione con l'Airc. 

Fra gli scienziati che puntano a scoprire questi 'biotesori' sommersi, c'è Laura 

Steindler, dirigente del gruppo di Microbiologia marina dell'università di Haifa 

(Israele). Il suo oggetto di ricerca sono le spugne marine. "Motori che filtrano 

tantissima acqua", spiega Venturi. Osservandole, la scienziata ha visto che portano 

dentro tanti batteri, "alcuni li mangiano, altri vivono in simbiosi con loro". 

A Trieste Steindler ha raccontato la sua esperienza scientifica. Punta a capire come 

fanno le spugne a riconoscere chi mangiare e con chi convivere. Ed è interessata a una 

dote in particolare: tutto quello che viene immerso nel mare viene colonizzato subito 

da diversi microrganismi, mentre le spugne rimangono pulite, "producono un grosso 

arsenale di sostanze chimiche che tengono lontano altri organismi che si vogliono 

attaccare - dice Venturi - sostanze antimicrobiche e molecole bioattive da usare nella 

medicina del futuro". 

Il lavoro di scoperta è ancora lungo, "si apre uno scenario smisurato", osserva 

l'esperto. Lo conferma anche Giovanna Romano, della stazione zoologica 

Anton Dohrn di Napoli, dove un dipartimento è al lavoro su screening per 

trovare molecole bioattive per uso medico, ma anche cosmetico. "Per 

esempio - chiarisce Venturi - analizzano microalghe del mare, le isolano, le portano in 

laboratorio. Hanno creato uno spin off che ha due o tre molecole, fra cui un 

adiuvante per vaccini e stanno avendo molto successo". Romano spiega che oggi l'80% 

delle molecole più attive usate in medicina viene da organismi terrestri, soprattutto 

piante, mentre negli oceani ci sono migliaia di microrganismi ancora non studiati che 

aspirano a diventare "una grossa fonte del futuro", sottolinea Venturi. Sempre secondo 

i dati presentati da Romano, i primi test indicano che gli screening su microrganismi 

marini sembrano avere 100 volte più successo di quelli su microrganismi terrestri. 

C'è poi il capitolo dell'uso di alghe per la produzione di biocombustibili, 

affrontato da Michael Magri, ricercatore di Tere Group, realtà con sede a 

Modena. "Biodiesel - riassume Venturi - da usare in aggiunta ai diesel per ridurre 

l'inquinamento prodotto da questi ultimi". Magri ha anche mostrato diversi altri 

prodotti derivati da microalghe, che spaziano dall'olio per uso alimentare alla 

bioplastica. 

Quanto alla ricerca sui tumori, ricci di mare, vongole e tunicati sono solo 



alcuni degli esempi di un filone che si sta arricchendo sempre di più. Con 

risultati già concreti. Si va dalla trabectedina, un farmaco antitumorale scoperto 

nel 1969 e derivato da una sostanza prodotta da un organismo marino che vive nel 

mar dei Caraibi (Ecteinascidia turbinata), all'eribulina mesilato utilizzato contro il 

carcinoma mammario localmente avanzato o metastatico, un analogo sintetico 

dell'alicondrina B, prodotto naturale isolato dalla spugna marina Halichondira okadai. 

E ancora la lurbinectedina, nuovo farmaco antineoplastico che mima molti composti 

naturali di origine marina: dagli studi in corso arrivano dati positivi per numerosi 

tumori. "Le potenzialità del mare sono immense - conclude Venturi - E guardando a 

quanto scoperto finora mi chiedo soltanto una cosa: come mai abbiamo aspettato fino 

ad adesso?". 
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Tumori dell'osso, le protesi si stampano 

in 3D 

 

La tecnologia è veloce ed economica, permette tempi operatori e di recupero più brevi ed è su 

misura. Facciamo un punto su come è impiegata oggi nel campo dell'ortopedia oncologica 

di TINA SIMONIELLO 

Lì dove c’era il tumore, ora ci sono protesi in polvere di titanio, realizzate con una stampante 3D. È la 
frontiera della chirurgia ortopedica ricostruttiva in oncologia: una tecnologia che sa di futuro, ma che in realtà 
viene già applicata da qualche anno. 
 
Made in Italy. “Il progetto delle protesi ottenute con stampanti 3D è italiano”, racconta a Oncoline Domenico 

Andrea Campanacci, direttore della Struttura Complessa di Ortopedia Oncologica e Ricostruttiva 
dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Careggi di Firenze, uno dei centri di riferimento nazionali di ortopedia 
oncologica, nonché tra i primi, insieme al Rizzoli di Bologna, ad aver applicato la tecnologia di stampa 3D in 
oncologia per i tumori ossei. “Oggi la tecnica si è diffusa – continua l'esperto – e in Italia altri centri dove 
viene utilizzata sono l’Istituto Gaetano Pini di Milano, il Regina Elena di Roma, il CTO di Torino, la Clinica 
Ortopedica di Pisa e la Clinica Ortopedica di Padova”. 
 
Visto, si stampi. In cosa consiste esattamente? In sintesi, parliamo di questo: attraverso una Tac e una 

http://www.repubblica.it/oncologia/terapie/2017/09/25/news/tumori_dell_osso_cosi_le_protesi_si_stampano_in_3d-176473419/


risonanza magnetica vengono definiti i margini del segmento osteo-articolare da asportare e sostituire. 
Quindi, partendo da un modello in plastica, una speciale stampante 3D produce la protesi attraverso la 
fusione della polvere di titanio. “Parliamo di protesi per definizione custom made , cioè fatte su misura – 
ragiona Campanacci – perché sono costruite sulla base di un’accurata pianificazione pre-operatoria e delle 
immagini del paziente. Nel nostro centro, le protesi custom made stampate in 3D vengono utilizzate 
principalmente per le ricostruzioni del bacino e del cingolo scapolo-omerale, ma la tecnica può essere 
impiegata per ricostruzioni personalizzate in diverse situazioni cliniche e in tutte le sedi dello scheletro”. 
     
Per i tumori ossei, sia primitivi sia secondari. I tumori primitivi dell’osso sono rari, rappresentano lo 0,2% 
di tutti i tumori maligni. Il più frequente è l’osteosarcoma, la cui incidenza si attesta tra 0,1 - 0,2 casi ogni 
100mila abitanti, seguito dal condrosarcoma, dal sarcoma di Ewing e da altri meno frequenti. A questi vanno 
aggiunti i tumori secondari, cioè tumori di altri organi che colonizzano, tramite metastasi, il sistema 
scheletrico. Ebbene, “in molti di questi casi – aggiunge Campanacci – che si tratti di tumori primitivi o 
secondari, può esserci la necessità di asportare un segmento osteo-articolare. Nei casi in cui è possibile 
conservare l’articolazione si ricorre ad altre tecniche, come i trapianti ossei provenienti dalle banche dei 
tessuti e da donatori, o innesti ossei autologhi vascolarizzati. Le protesi su misura stampate in 3D non 
vengono utilizzate solo in pazienti oncologici, ma rappresentano una soluzione ricostruttiva applicata sempre 
più di frequente nelle perdite di sostanza osteo-articolare a seguito di traumi o quando fallisce l'intervento con 
protesi articolari”. 
 
Stampare vertebre. Discorso a parte meritano le vertebre. “Nel 2015 ho avuto per primo l’idea di stampare 
in 3D le vertebre toraco-lombari – racconta Alessandro Gasbarrini, direttore della Struttura complessa di 
Chirurgia vertebrale Oncologica e degenerativa dell’Istituto Rizzoli di Bologna: “Io e la mia équipe ci 
occupiamo della colonna, un campo particolarmente complesso della chirurgia ricostruttiva, perché c’è di 
mezzo il midollo. Il 40% dei nostri interventi è sui tumori primitivi, il 50% su metastasi, il restante 10% 
riguarda i casi di degenerazione o i traumi. Nella tecnologia delle vertebre stampate in 3D siamo tra le équipe 
con maggiore esperienza al mondo”. 
 
Tutti i vantaggi del 3D. I vantaggi della tecnica di stampa tridimensionale in ortopedia ricostruttiva sono più 
d’uno. “Il primo è la riduzione dei tempi operatori che nel caso dei nostri interventi possono raggiungere le 
10-12 ore”, spiega Campanacci: “Ridurre i tempi operatori permette di diminuire sensibilmente il rischio di 
infezione. Con questa tecnica arriviamo in sala operatoria con protesi già pronte per essere impiantate, 
mentre nei trapianti ossei è necessario adattare il segmento osteo-articolare all’anatomia del paziente, e 
questo comporta un allungamento dei tempi”. “Un intervento che normalmente sarebbe durato 30 ore 
possiamo portarlo a termine in appena quattro o cinque ore – gli fa eco Gasbarrini – e il paziente può tornare 
a casa dopo 10 giorni. Parliamo di malati di cancro, persone già molto provate dalla malattia...non è poco. 
Anche i tempi per ottenere la protesi sono brevi: gli ingegneri ci forniscono una vertebra identica a quella 
mancante in 10 giorni”. Ancora, il recupero funzionale del paziente è più veloce: il trapianto osseo richiede 
tempi di recupero più lunghi per la necessità di ottenere l’integrazione con l’osso ospite. Un ulteriore 
vantaggio è l’elevata resistenza meccanica di queste protesi, se le si paragona ai trapianti ossei da donatore, 
che essendo non vitali sono più fragili e possono andare incontro a complicazioni meccaniche. “Dal punto di 
vista biologico – spiega Gasbarrini – la protesi ottenuta con stampante 3D si integra meglio nel paziente. Ha 
una trama uguale a quella dell’osso, quindi i tessuti di chi la riceve la integrano perfettamente. Infine, una 



vertebra classica in titanio costa intorno ai 30mila euro. Stampandola con stampante 3D scendiamo intorno 
ai 5mila”.   
 
Il futuro. Come sta evolvendo la tecnologia? “Una cosa che già facciamo in via sperimentale – risponde 
Gasbarrini – è trattare le vertebre stampate in 3D con le cellule staminali di chi dovrà ricevere le protesi 
prima di impiantarle: in questo modo, l'organismo le riconosce come proprie e riduciamo al minimo i disagi 
che comporta l’impianto. Un’idea per il futuro è utilizzare la stessa tecnica, ma con materiali diverso dal 
titanio, per esempio il carbonio o il tantalio, o di stampare con polveri di osso”. 
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In Europa, una persona su 4 'vittima' di 
fumo passivo al lavoro 
Anche se un calo complessivo c'è stato, soprattutto in bar, locali e ristoranti, in Europa una 
persona su quattro è esposta al fumo passivo sul posto di lavoro. Sono questi i risultati di una 
ricerca condotta dai da un team di esperti dell'Imperial College di Londra, presentata al Congresso 
ERS di Milano. 

 

Lo studio 
Per giungere a questi risultati i ricercatori hanno intervistato oltre 55mila persone provenienti da 
diversi Paesi europei chiedendogli in quali luoghi venivano esposte al fumo passivo. La ricerca è 
stata condotta in due momenti distinti, nel 2009 e nel 2014: due date significative, perché nei 
cinque anni trascorsi tra il primo e il secondo campionamento diverse nazioni europee come 
Spagna, Bulgaria, Belgio e Ungheria hanno adottato leggi contro il fumo nei luoghi pubblici, o 
perfezionato quelle esistenti. La ricerca ha permesso quindi di analizzare anche l’effetto delle 
politiche europee per la difesa della salute respiratoria, evidenziando alcuni passi in avanti, e 
alcuni indietro. 
 
Passando in rassegna i dati raccolti, gli esperti hanno scoperto come il varo di leggi ad hoc abbia 
iniziato a sortire gli effetti sperati. Se nel 2009 quasi una persona su due che entrava in un bar 

https://www.pharmastar.it/binary_files/news/shutterstock_462323689_31261.jpg
https://www.pharmastar.it/news/pneumo/in-europa-una-persona-su-4-vittima-di-fumo-passivo-al-lavoro-24892


risultava esposta al fumo passivo, cinque anni più tardi la percentuale è risultata dimezzata. 
Un’evidenza che è emersa anche relativamente agli ingressi nei ristoranti: tra il 2009 e il 2014 la 
percentuale di intervistati esposta al fumo passivo durante un pranzo o una cena fuori è passata 
dal 30 a poco più dell’11%.  
 
Diversa invece la situazione in ufficio: se nel 2009 il 23,8% degli intervistati lamentava infatti 
un’esposizione al fumo passivo, nei cinque anni successivi la percentuale è salita fino a superare il 
27,5%. Un dato che dimostra come “molto rimanga da fare per tutelare i non fumatori sui luoghi di 
lavoro”, ha spiegato Filippos Filippidis, docente di salute pubblica all’Imperial College e a capo del 
gruppo che ha condotto la ricerca finanziata dalla Commissione Europea nell’ambito del 
programma Horizon 2020. 
 
Leggi antifumo in Europa 
In Europa, il panorama delle restrizioni adottate sui luoghi di lavoro è eterogeneo. Secondo gli 
studiosi, conviene allora prendere esempio da Regno Unito, Svezia e Irlanda. Grecia e Cipro, 
portati come esempio da Filippidis in quanto realtà a lui più note, sono invece piuttosto indietro 
nell’applicazione di leggi antifumo comunque già esistenti. In particolare, in Grecia, la percentuale 
di persone esposte al fumo passivo nei ristoranti è passata da 72,7% del 2009 a 71,7% nel 2014. 
Nei bar e nei locali, la percentuale è aumentata da 79,2% a 82,8%. Per quanto riguarda i luoghi di 
lavoro, la percentuale di persone esposte al fumo passivo è lievemente diminuita, passando dal 
61% di lavoratori esposti nel 2009 all’59,4% nel 2014, ma sempre più elevata rispetto agli altri 
Paesi europei. 
 
Il dato emerso è preoccupante poiché il fumo, attivo o passivo che sia, è pericoloso per la salute: 
come spiegano i ricercatori dell'Imperial College, “incrementa il rischio di infarti, problemi cardiaci e 
cancro ai polmoni, oltre ad essere responsabile di 600mila morti premature ogni anno in tutto il 
mondo”. 
 
Per i ricercatori è dunque necessario intervenire per impedire che il numero di persone ‘vittime' di 
fumo passivo incrementi ancora di più e per farlo bisogna pensare a leggi ancor più restrittive. 
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